COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 05 - ANNO 2017
Il giorno 06 GIUGNO 2017, alle ore 20,30 presso la Sede di Quartiere,
Via Pistoia, 58 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile
ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

A

AMADORI MARCO

A

P

BARDUZZI ELISA

AG

AG

Cognome e nome dei consiglieri

CECCARELLI LUCA
DI STEFANO RICCARDO

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.06 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del Giorno:
1.) Approvazione verbale del 09.05.2017;
2.) Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni;
3.) "Estate nei parchi e Giardini Oltresavio": programma. Aggiornamento sul "Trenino delle Stelle".
4.) Dosso strutturale/attraversamento pedonale rialzato in Via Coppi: Richiesta parere.
5.) LLPP Oltre Savio: aggiornamenti e risposta ad Assessore M. Miserocchi sulle priorità
presentate al Consiglio di quartiere precedente;
6.) Problematiche amianto: aggiornamento e risposte dell’Amministrazione comunale;
7.) Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini.
8.) Risposte dell’Amministrazione com.le alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere;
ordinanze;
9.) Attività di Quartiere svolte e in preparazione.
10.) Varie ed eventuali.
^^^^
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale 9 maggio 2017.
Approvato a voti unanimi.
Sono presenti alcuni cittadini di Via Nervi per aggiornamenti sulla situazione amianto. Il Consiglio
di quartiere delibera di anticipare il punto 6 dell’odg.
SESTO PUNTO - problematiche amianto: aggiornamento e risposte del Dirigente Dott.
Carini (Settore Ambiente).
06.01) Area “ex Sile” scadenze:
- la copertura del fabbricato posto in Via C. Cattaneo n. 341 dovrà essere bonificata dal
proprietario entro il 3 agosto 2017;
- per la copertura dei fabbricati posti nell’area denominata “Ex Sile” individuate ai numeri 1-2-4
(vedi planimetria) dovrà essere presentato un piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione,
entro il 31 agosto 2017;
- per la copertura del fabbricato n. 3 si dovrà prevedere la bonifica entro il 11/08/2019, fatta salva
la possibilità di eseguirla contestualmente alle altre coperture.
Il Presidente dà lettura della mail del Dirigente Paolo Carini del 5 giugno 2017.
“Ho avuto contatti telefonici con il curatore dott. Biondi che ha riferito che il Ministero ha sbloccato
l'utilizzo dei fondi derivanti dalla liquidazione della Cooperativa che detiene il 100% delle quote
della ex Sile per eseguire la rimozione dell'eternit. Il curatore ha quindi provveduto ad incaricare un
ditta specializzata per il progetto e la rimozione e quindi siamo in attesa del deposito del Piano di
Lavoro presso AUSL da parte della ditta incaricata.
Inoltre deve essere depositata per gli stessi motivi anche una CIL presso il Settore Edilizia Privata
del Comune. Dal contatto telefonico odierno, pare che il tutto sia previsto per la prossima
settimana. Appena avrò dati e date precisi ve li inoltrerò.
Per ora non ho nulla di scritto, ma diversi contatti telefonici con i vari soggetti interessati che mi
confermano tutto quanto sopra. Buona giornata. P. Carini”.
Il Consiglio di quartiere ed i cittadini prendono atto della risposta con l’impegno di mantenere alta
l’attenzione su un’area così delicata per la salute e l’ambiente.
06.02) Area su Via Romea “SlemenSider”
mail dott. P. Carini del 23.05.2017:
“Per maggiore chiarezza, comunico che per la Slemensider, a fronte di una domanda di proroga
dei termini di bonifica di due anni, ne abbiamo concesso uno: i nuovi termini sono quindi spostati a
Gennaio 2018. L'azienda ha comunicato di non avere risorse per agire e intendiamo incontrare
anche in questo caso il curatore per approfondire le reali possibilità.
Il Consiglio prende atto della risposta, con impegno di mantenere alta l’attenzione.
SECONDO PUNTO - comunicazione del Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni.
02.01) Liquidazione fattura per iniziativa Protezione Civile Scuole - attività con i ragazzi
(vedi anche punto 09.06 “Cresciamo sicuri insieme”).

Il Consiglio, dando seguito alla richiesta PGN. 21163/454 - 21.02.2017 (CdQ del 24.03.2017),
unanime delibera di aprire, nei fondi a disposizione per l’anno 2017, un nuovo “Programma” per
Euro 146,40 causale “Collaborazione con Gruppo Protezione Civile Scuole” e di liquidare la fatt.
n.22 del 26.05.2017 di Euro 146,40 della ditta Topnetworks, per la fornitura di n.200 spille
consegnate ai ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “Cresciamo sicuri insieme”. Il Consiglio
ringrazia il Gruppo PC Scuole per l’impegno, la passione e la capacità con cui ha realizzato le
giornate con gli studenti.
02.02) Ragazzi immigrati - comunicazione del cons. G. Bravaccini.
Il consigliere Bravaccini presenta l’attività svolta ogni settimana, al giovedì dalle ore 8 alle ore 12,
con 4 ragazzi richiedenti asilo ospitati nella struttura di Via Ancona, con spazzatura e pulizia del
Parco per Fabio e delle aree verdi limitrofe. Il Consiglio ringrazia il cons. Bravaccini per l’impegno
e la dedizione al servizio e all’accoglienza.
02.03) Incontro del Collegio dei Presidenti del 22.05.2017: resoconto.
a) Il presidente illustra le tematiche affrontate dal Collegio: spiegate dall’Assessore e dai
Responsabili SUAPER le nuove procedure per ottenere i permessi di manifestazioni, con gli
addetti al servizio disponibili ad aiutare i Quartieri nella presentazione domande occupazione suolo
pubblico e attività aperte al pubblico.
b) Il Collegio a voti unanimi ha anche approvato un documento che impegna la Giunta:
- ad attivare più ampie modalità di dialogo ed interlocuzione dei Quartieri con la Giunta e il
Consiglio Comunale, che consentano a questi ultimi una maggiore conoscenza delle esigenze del
territorio;
- ad incentivare e strutturare la comunicazione tra uffici comunali e consigli di quartiere, che
preveda uno scambio reciproco di informazioni sui lavori, i servizi e le manutenzioni;
- a rendere i Quartieri protagonisti dei momenti di programmazione partecipata (Carta Bianca).
c) Nuova Presidente del Comitato Q12 Antonella Prati (Quartiere Valle Savio), che subentra al
nostro Quartiere per sei mesi.
02.04) Cons. Gallo Antonia Leonarda: aggiornamenti sullo studio medico a Torre del Moro.
La Coord. della Commissione Sociale relaziona sull’apertura dello Studio Medico da parte della
Dott.sa Chiara Grenci nella zona di Torre del Moro, che ha visto un impegno pressante da parte
del nostro Quartiere.
TERZO PUNTO - "Estate nei parchi e Giardini Oltresavio": programma. Aggiornamento sul
"Trenino delle Stelle".
03.01) Estate 2017 nei parchi e giardini dell’Oltresavio: Programma.
PARCO PER FABIO: martedì 4 luglio ore 20,30 “Il mondo dei pirati”, racconto animato di Roberto
Fabbri e mercatino dei libri con la Biblioteca Oltre Savio. Sarà in funzione il trenino delle stelle.
Eventuali recupero per maltempo: mercoledì 5 luglio.
PARCO IPPODROMO: martedì 11 luglio ore 20,30 “L’antico Egitto”, racconto animato di Roberto
Fabbri e mercatino dei libri con la Biblioteca Oltre Savio.
Eventuali recupero per maltempo: mercoledì 12 luglio.
GIARDINO DI VIA VENTIMIGLIA: martedì 18 luglio ore 20,30 “Old Wild West” racconto animato
di Roberto Fabbri e mercatino dei libri con la Biblioteca Oltre Savio.
Eventuali recupero per maltempo: mercoledì 19 luglio.
La Biblioteca del Quartiere è aperta durante l’Estate dal 12 GIUGNO al 26 LUGLIO: Lunedì e
Mercoledì dalle 20,30 alle 22,00. Dotazione libraria e notizie su: www.bibliotecaoltresavio.it
Già richiesto all’Ufficio Verde pubblico di provvedere allo sfalcio e pulizia delle aree interessate.
Utilizzo risorse Comitato Q12 – Quartiere Oltre Savio:
Richiesta Roberto Fabbri per le tre serate nei parchi: preventivo: € 602,00 (che saranno fatturati
direttamente al Comitato Q12 – Quartiere Oltre Savio, comprensivi di marca da bollo; non soggetti
A ritenuta d’acconto ne’ ad I.V.A.). Esenzione S.I.A.E. da diritti letterari e musicali (liberatoria
rilasciata da Roberto Fabbri).
Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di finanziare le attività utilizzando € 602,00 causale “Estate
nei parchi Oltre Savio”, decurtando l’importo dal capitolo “Iniziative Quartiere e l’è Nadèl 2017”.

03.02) “Trenino delle stelle” di F. Bazzocchi.
Assiduo impegno del Quartiere con il proprietario e conduttore del trenino sig. Bazzocchi, per il
rinnovo dei permessi per il transito del trenino nei vialetti del Parco per Fabio, con sopralluoghi e
incontri con ingegnere Eros Bravetti e con Uffici comunali preposti.
Il 27 maggio, ottenuti i permessi, il trenino è tornato operativo con locomotiva e tre carrozze.
Si riporta di seguito il testo della lettera inviata dal Settore Edilizia Pubblica – Arredo Urbano
(PGN. 61007/339 del 26.05.2017) al sig. Bazzocchi Fiorenzo:
“Vista la richiesta pervenuta dal presidente del quartiere Sig. Rossi Gianfranco, finalizzata ad
ottenere l’autorizzazione al transito del trenino delle stelle del Sig. Fiorenzo Bazzocchi presso il
Parco per Fabio:
- considerato che in passato era stato autorizzato il transito con nota del 07/09/1996, protocollo n.
32651/339;
- visto il certificato di collaudo del mezzo redatto dall’ing. Eros Bravetti in data 12 maggio 2017
(validità per tre anni) agli atti del settore;
- vista la polizza di assicurazione del veicolo rilasciata dalla ZURICH n. 04370372 intestata la Sig.
Fiorenzo Bazzocchi;
con la presente si autorizza il transito del trenino delle stelle del Sig. Fiorenzo Bazzocchi lungo i
percorsi del Parco per Fabio. Si declina da ora ogni responsabilità per danni causati a terzi
derivanti dall’uso del mezzo stesso. La presente autorizzazione è valida fino alla data di scadenza
dei termini di validità dei documenti sopra richiamati. Il Dirigente Arch. Gualtiero Bernabini.”.
QUARTO PUNTO - Dosso strutturale/attraversamento pedonale rialzato in Via Coppi:
Richiesta parere.
Lettura PGN.56619/332 - 17/05/2017 a firma Ing. Natalino Borghetti (Dirigente Settore
Infrastrutture e Mobilità):
“Come già anticipato via mail il data 12/05/2017 il dosso in gomma lungo la Via Coppi ubicato
prima dell’ingresso al parco è stato rimosso per motivi di sicurezza. In sostituzione a quello è stato
valutato di realizzare un dosso strutturale che abbia anche la funzione di attraversamento
pedonale rialzato in corrispondenza dell’esistente a servizio del parco. A tale proposito si inviano le
planimetrie stato attuale/stato futuro per il parere di competenza”.
Segue discussione. Al termine il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - esprime parere
favorevole.
(Segue lettera).
Alle 21,25 entra il consigliere M. Amadori. Presenti 7/10.
QUINTO PUNTO – LL.PP. Oltre Savio: aggiornamenti e risposta ad Assessore M. Miserocchi
sulle priorità presentate al Consiglio di quartiere precedente.
Con PGN. 57194/454 - 16 maggio 2017 l’Assessore M. Miserocchi ha scritto:
“Con la presente, al fine di dare seguito alle Vs. richieste e all’incontro del 13 aprile u.s.,
trasmettiamo le allegate schede, relative all’esito dei confronti, in cui sono riportate le opere da Voi
richieste. Chiediamo di farci avere, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 15 giugno
prossimo, l’indicazione delle richieste in ordine di priorità, in modo da poter procedere con la fase
di progettazione”.
Segue ampia discussione.
Al termine il Consiglio, unanime, delibera il seguente elenco in ordine di priorità:
1. sistemazione banchina di Via Dismano (Euro 22.000);
2. asfaltatura Via Reno (già inserita progetto urbane 2017);
3. alzare dosso Via Pontescolle/Via Rio Maggiore (in carico a servizio segnaletica - da realizzare
entro l’estate);
4. Via San Mauro dalla rotonda Chiesa di San Paolo fino all’ingresso Parco Per Fabio:
sistemazione marciapiede degradato (Euro 25.000);
5. Orti di Via Voltri: Torre del moro - demolizione e smaltimento baracca con tetto in amianto e
baracca nuova (Euro 25.000).

Durante la discussione è ritornata preminente la richiesta di utilizzare fondi del Quartiere per
installazione pensilina bus presso la Chiesa di San Mauro (vedi risposta ufficio comunale al punto
08.04 odg). Fare verifiche e trattare l’argomento durante prossimi incontri con Assessorato ai
LL.PP..
(Segue lettera).
SESTO PUNTO - problematiche amianto: aggiornamento e risposte del Dirigente Dott.
Carini (Settore Ambiente).
Già trattato in precedenza.
SETTIMO PUNTO - Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini.
07.01) Sig. G.B. (richiesta senso unico via Manaresi): PGN. 55668/331 – 16/5/2017.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di chiedere un incontro/assemblea dei cittadini residenti con
tecnici e assessore nel mese di settembre/ottobre 2017.
(Segue lettera).
07.02) Sig. M.C.(richiesta cestini rifiuti via San Gimignano): PGN. 62344/361 – 31/5/2017.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue mail al Servizio Ambiente).
07.03) Sig. P.M. (richiesta stalli in via Savio San Michele): PGN. 62347/347 – 31/5/2017.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
Alle 21,45 entra il consigliere Luca Ceccarelli: presenti 8/10.
da protocollare:
07.04) Sig.ra F.V. (titolare Com@Bar) per richiesta bagno pubblico.
Il Consiglio, unanime, delibera di inviarla all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
07.05) Sopralluogo di sabato 06.05.2017 (Rossi, Casamenti)
Chiamati dai residenti via Dismano n. 1146 e 1136 (sig. R.A..
Il Consiglio, unanime, delibera di scrivere agli Uffici competenti per chiedere:
1) la pulizia del fosso dall’intersezione di via Dismano fino a via Portofino/Giulio Pastore (lato
Cesena);
2) intervenire con la proprietà confinante sul fosso, dove (come da foto allegate) alcuni pali di
recinzione e un palo con tabelle stanno per franare nello stesso, con pericolo alla circolazione e al
corretto defluire delle acque durante le piogge;
3) se di proprietà comunale provvedere alla pulizia e taglio siepe piazzale davanti alla ditta
Lombardi & Briganti, molto degradato, con ciotole per animali e rifiuti abbandonati.
(Seguono segnalazioni in Rilfedeur).
07.06) Impegno con la Provincia per la realizzazione di “Attraversamento pedonale Via San
Giuseppe-Via Canapino”.
Relazione della coord. E. Barduzzi: “Eseguito sopralluogo con foto dell'incrocio fra via Canapino e
via S. Giuseppe in vista della futura discussione sull'attraversamento pedonale. È chiaro che deve
essere un attraversamento pedonale protetto (con eventuali lampeggianti e/o elementi rialzati)
vista l'elevata velocità del traffico in questo tratto della via S. Giuseppe (praticamente nessuno
rispetta il limite dei 50). Resta da scegliere il punto della via S. Giuseppe in cui posizionarlo, fermo
restando che deve essere in prossimità dell'incrocio: se lo si mette prima dell'incrocio venendo da
Pievesestina in direzione via Emilia si avrebbe se non altro il vantaggio di un po' di spazio in più a
bordo strada senza necessità di tombinare”.
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi dà mandato alla Presidenza e alle Commissioni LLPP,
Ambiente di incontrare il referente cesenate alla viabilità della Provincia, consigliere comunale
Ceccaroni Davide, per concordare invio richiesta di intervento alla Provincia stessa.

07.07) Richiesta pervenuta per l’area Parco per Fabio, via mail tramite Consigliere
Comunale C.M.:
“Una proposta e cortese richiesta: con un nipotino di pochi mesi vedo spesso al Parco per Fabio
che le mamme devono allattare i bambini davanti a tutti. Non è semplice per tante di loro farlo.
Non si potrebbe nella zona del parco a lato della scacchiera mettere una di quelle capannine in
legno con alcune sedie per mantenere la giusta privacy per queste mamme?
Grazie.”
Il Consiglio di quartiere prende atto della richiesta.
OTTAVO PUNTO - Risposte dell’Amministrazione com.le alle segnalazioni/richieste dei
cittadini e Quartiere; ordinanze.
08.01) risposta RILFEDEUR 05.05.2017 segnalazione sig. F.Z.;
08.02) risposta RILFEDEUR 05.05.2017 manutenzione panchina rotta al Parco per Fabio.
08.03) risposta RILFEDEUR 15.05.2017 vandalismi al Parco per Fabio.
Risposta ass. Benedetti del 17.05.2017:
“Buongiorno a tutti.
In relazione a quanto richiesto, confermo che la panchina nuova è già in magazzino, sistemata; a
tutt'oggi il Comune è nelle condizioni di ordinare la posa. Il riposizionamento, quindi è fattibile ed è
stato messo in ordine. L'ufficio verde prevede la realizzazione del lavoro nel corso delle prossime
4/6 settimane, a termine delle operazioni di sfalcio. Siamo tuttavia consapevoli che un altro atto
vandalico non sia da escludersi. Per cercare di contenere il fenomeno, ho fatto avere la vostra
richiesta di installazione delle telecamere all'Assessore Lucchi, competente in materia, che ha già
giudicato realizzabile l'intervento. Terremo aggiornato il Presidente sui tempi. Rinnovo i
ringraziamenti ai consiglieri di quartiere e a quanti si adoperano quotidianamente per la nostra
comunità”.
08.04) PGN. 58058/331 - 22.05.2017 risposta Servizio Mobilità - Capo Reparto G.Legni oggetto “richiesta di installazione pensilina bus presso la chiesa di San Mauro”.
Vedi considerazioni al punto 5 di questo odg.
08.05) risposta RILFEDEUR 25.05.2017 (Sig. F.Z. di via Ancona - secondo punto richiesta
trattata al punto 08.01).
08.06) risposta dell’ing.Borghetti a ns. lettera con richiesta chiarimenti per area davanti
Macrolibrarsi e nuova Farmacia Diegaro.
Mail del 19.05.2017:
“Dalle verifiche effettuate, risulta che l'area non è ancora pubblica (solo alcune aree sono già
pubbliche, ma non quella dove c'è l'area verde), ma oggetto di procedura espropriativa avviata per
l'area di espansione che avrebbe dovuto sorgere di fronte. L'area non sorgerà a breve, ma
abbiamo creato le condizioni per procedere con l'esproprio. Dopo che l'area diventerà di proprietà
pubblica potremo intervenire creando un percorso pedonale”.
NONO PUNTO - Attività di Quartiere svolte e in preparazione.
09.01) Calendario estivo della Biblioteca Oltresavio.
Incontro dei volontari Biblioteca venerdì 5 maggio 2017 per definire il calendario aperture:
- chiusura dell’orario invernale sabato 10 giugno 2017.
- apertura con orario estivo: da lunedì 12 giugno al 26 luglio, con cadenza settimanale lunedì e
mercoledì dalle 20,30 alle 22,00. Si sono resi disponibili Francesca e Davide.
- chiusura estiva: tutto agosto e settembre fino al 10.
- riapertura orario invernale (da definire in base alle disponibilità di ciascuno): lunedì 11
settembre.
Mercatini per autofinanziamento a seconda delle attività serali del Quartiere nei Parchi o aree
verdi; serate disponibili martedì o giovedì. Durante l’estate, riorganizzazione di alcuni settori della
dotazione libraria. Discusso sulle problematiche del programma, con la ricerca di soluzioni per
tempo, onde evitare di tornare al cartaceo.

09.02) Art Festival: sabato 27 maggio 2017.
Presenza quartiere: Santi Vladimiro che relazione sull’ evento (altri consiglieri impegnati con
campo protezione civile).
Mail di ringraziamento di Cinzia Valzania (ref. Ass.ne l’Aquilone di Iqbal).
“A nome di tutti i ragazzi dell'Associazione l'Aquilone di Iqbal coinvolti nell'organizzazione
dell'evento, scrivo per ringraziare della preziosa collaborazione alla quattordicesima
edizione dell'Art Festival di sabato 27 maggio. Siamo stati molto soddisfatti della buona riuscita
dell'evento, che ha richiamato una presenza di pubblico ancora più alta rispetto alle precedenti
edizioni.
E' grazie a realtà attente e disponibili come la vostra che è possibile realizzare insieme ai
giovani qualcosa di grande per la loro crescita, partecipazione attiva e aggregazione
positiva. Ringraziando per l'attenzione che il Quartiere da sempre dedica alla nostra iniziativa,
invio in allegato qualche immagine dell'evento”.
09.03) Sospensione servizio di ricevimento cittadini (al sabato mattina) nel periodo estivo.
Dopo discussione e considerazioni, il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di
sospendere le aperture ai cittadini a partire da sabato 17 giugno (ultima apertura sabato 10 giugno
con Alex Casamenti). Si riprenderà dal 16 settembre, verificate le disponibilità dei consiglieri, con
calendario da riorganizzare. Nel frattempo predisporre con Ufficio Quartieri un avviso da
appendere nelle sedi, dove si precisa di contattare in caso di necessità l’Ufficio Quartieri durante
l’orario di apertura degli uffici comunali.
(Segue locandina).
09.04) Incontro ragazze GMI di sabato 20 maggio 2017.
Più di un centinaio di presenze con partecipazione e presentazione attività svolte e da
programmare. Proiezione sul muro per rottura schermo. Ringraziamento da parte GMI al Quartiere
per la disponibilità ed attenzione dimostrata.
09.05) Riunione mensile Banca del Tempo - mercoledì 31 maggio 2017.
Grande partecipazione; proiezione dati e presentazione programma.
Sarà convocato un “tavolo dei fondatori” per verifiche e proposte.
Le assemblee della BDT sono mensili e si svolgono l’ultimo mercoledì di ogni mese, salvo avviso
diverso ai soci.
9.06) Relazione del Responsabile PC Quartiere Oltresavio cons. M.Amadori: “CRESCIAMO
SICURI INSIEME”, Campagna per non avere paura (progetto sperimentale per le scuole
medie). ATTO QUINTO: ACQUA.
E’ finito sabato 27 maggio il percorso messo a punto dalla Commissione Scuole dei Volontari di
Protezione civile del Comune di Cesena per insegnare a giovani adolescenti come comportarsi in
caso di calamità naturali o pericoli derivanti da terremoti, incendio o alluvione.
L’ultima puntata, la quinta, ha toccato il tema dell’ACQUA, inteso come pericolo da affrontare in
caso di allagamenti, alluvione o semplicemente malore in piscina o al mare. Gli Aspiranti
Apprendisti Volontari di Protezione Civile, i 152 allievi delle sei classi terze della Scuola
Secondaria Statale di 1° grado di “Viale della Resi stenza” di Cesena, hanno affrontato una
mattinata nella piscina comunale dove hanno preso confidenza con l’apertura di una zattera di
salvataggio, con le bombole da sub e le tecniche di salvamento, il tutto a cura del Centro Soccorso
Sub Zocca e della Croce Rossa Italiana.
Dopo cinque appuntamenti dove sono stati affrontati il tema della TERRA, FUOCO, ARIA,
PERSONA (X-MEN) e ACQUA poi è stata affrontata la prova più difficile: “La convivenza in
emergenza” in un campo base dove i ragazzi hanno trascorso la notte nelle tende utilizzate per
assistere le persone colpite da calamità, il tutto per insegnare loro le regole di comportamento in
caso di catastrofe naturale.
Allestire dal nulla un campo di emergenza è stato un grande impegno per i volontari di Protezione
Civile di Cesena, affiancati dai volontari della Croce Rossa di Cesena, degli Alpini, del Centro Sub
Zocca, dei Radioamatori, del Quartiere Oltresavio e dei volontari di Protezione Civile di Savignano.
Nella mattinata di domenica 28 maggio il campo è stato aperto alla cittadinanza consentendo a
tutti la visione di come la solidarietà di tante persone può alleviare la sofferenza di chi è colpito da

tragedie innescate dalla natura. Alla mattina alzabandiera con consegna di una targa al
Quartiere come partner dell’iniziativa; la targa verrà conservata nella Biblioteca di Quartiere.
09.07) GIORNATA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA SOLIDARIETA’ PROGETTO
“AD VENTURA SOLIDALE”.
Lunedì 05 Giugno, il centro della città di Cesena è stato interessato da un evento unico nel suo
genere che, durante la mattinata, ha coinvolto più Scuole, i loro alunni e docenti, genitori e
cittadinanza. Oltre 1.400 bambini del Circolo Didattico di Cesena 2, gemellati con 171 alunni e
rappresentanti delle scuole delle aree terremotate, provenienti da Visso, Montegallo, Camerino,
accompagnati da genitori e cittadini sono confluiti in Piazza del Popolo di Cesena per un momento
celebrativo di ringraziamento volto a valorizzare i principi di Legalità, solidarietà, servizio e
cittadinanza. Le Forze dell’Ordine, di Pubblica Sicurezza, di Protezione Civile, enti e associazioni
di Primo Soccorso e di Volontariato hanno fornito un’insostituibile e preziosa testimonianza di
presenza e di servizio sul territorio locale e nazionale. All’interno dell’evento, durante la mattinata,
erano allestiti diversi punti narranti nei quali si raccontavano storie di amicizia, di solidarietà e di
testimonianze di Volontariato, aiuto e Servizio (primo tra tutti quello svolto con dedizione dalle
Forze dell’Ordine, di Pubblica Sicurezza, di Protezione Civile, di Primo Soccorso) volte alla tutela
del cittadino, al mantenimento della sicurezza, all’educazione alla Legalità e alla Solidarietà,
all’espressione di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.
DECIMO PUNTO - Varie ed eventuali.
10.01) Piazza Magnani: ancora non funzionante il motorino telo proiezione.
Non è ancora funzionante il telo di proiezione comandato da interruttori chiusi nell’armadio
blindato.
L’Ufficio Quartieri in caso di affitto della sala dovrà informare che fino a sistemazione si potrà
proiettare solo sul muro, dove passa una canaletta elettrica. Preventivo di Radio Sata 3 € 520 +
IVA.
10.02) Pietro Maraldi, responsabile ASP del progetto Accoglienza richiedenti Asilo, ha
comunicato che anche durante tutta l'estate proseguiranno i corsi di alfabetizzazione nella sala di
Piazza Magnani fino al 30 settembre (medesimi giorni ed orari di quest'inverno/primavera, ovvero:
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 14). L'autorizzazione la firma la Dirigente del
Servizio Partecipazione.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, esprime parere favorevole con le raccomandazioni già più
volte espresse sull’uso della sala di Piazza Magnani.
10.03) Chiosco gelato al Parco Ippodromo: aggiornamenti.
Informata telefonicamente la cittadina sig.ra S.B. che la domanda trattata al precedente Consiglio
di quartiere va inviata in forma cartacea al Sindaco (ed eventualmente p.c. al Quartiere), in quanto
il Quartiere non ha competenze in materia di autorizzazioni o rilascio di permessi in genere.
10.04) Nuovo logo Quartiere Oltre Savio.
Realizzato a cura di Rossi Gianfranco presso la Tipografia “Stampare”.
10.05) Problematiche area verde e batteria cassonetti di via Settembrini.
Segnalate dal consigliere L. Ceccarelli e trasmesse agli Uffici competenti e alla PM.
^^^^^^
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La seduta è tolta alle ore 23,20.
Allegati: //
Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

